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OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolastico attestante che i beni acquistati nell’ambito 
della voce “servizi e forniture” del quadro economico siano stati dati agli studenti 
preventivamente selezionati PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-60  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

CIP: 10.2.2A -FSEPON-TO-2020-60  
CUP: C56J20001120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate 
le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON - “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014- 2020; 
 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato il 
Progetto 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-60 “Supporti didattici per secondaria di primo grado”; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 4154/B15 del 27/10/2020; 
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VISTI gli avvisi Prot. N°6000/B32 del 29/12/2020 e Prot. N°2129/U del 17/03/2021 con i 
quali sono state acquisiste le richieste delle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 
1° grado “L. Nottolini” in situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo, 
vocabolari e testi di narrativa; 
 

DICHIARA 
 

che i beni acquistati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico 
sono stati assegnati a n. 11 studenti richiedenti, selezionati con gli Avvisi pubblici citati in 
premessa. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
firmato digitalmente 
Dott . Nicola Preziuso 
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